Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
Ufficio Contratti di Lavoro Autonomo e Borse di Studio

152/2021
D.D.D. n. ______
Oggetto: Decreto di nomina della Commissione - Procedura selettiva, per soli titoli, di cui al bando
emanato con D.D.D. n.140/2021, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di lavoro autonomo
professionale a valere su
di
cui è Responsabile Scientifico il prof. G. Pappalettera.
POLITECNICO DI BARI
Il Direttore del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management
VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, e s.m.i.

VISTI

gli artt. 2222 e ss. del codice civile;

VISTO

il vigente Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019;

VISTO

il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Politecnico di Bari,
emanato con D.R. n. 265 del 20/04/2020;

VISTO

il Regolamento per la disciplina degli incarichi di lavoro autonomo del Politecnico
di Bari, emanato con D.R. n. 311 del 27/07/2007;

VISTO

il D.D.D. n.140/2021 del 21/11/2021 con il quale è stato emanato il Bando di
selezione pubblica, per soli titoli, volto al conferimento di n.1 (uno) incarico di lavoro
autonomo professionale per lo svolgimento di attività di Supporto alle attività di
a
valere sulle disponibilità rivenienti da
e

CONSIDERATO che il succitato bando è stato pubblicato sul sito istituzionale del Politecnico di
Bari (www.poliba.it), nella sezione dell'Albo on-line, in data 22/11/2021 consultabile
sul sito anche successivamente al termine di scadenza del 06/12/2021;
DECRETA
Art. 1
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La Commissione esaminatrice della procedura selettiva, per soli titoli, volta al
conferimento di n.1 (uno) incarico di lavoro professionale per lo svolgimento dell attività
(Gestire e Guidare
in premessa, a valere sulle disponibilità rivenienti
) -CUP G98D19000360008,
)

Direzione Gestione Risorse e Servizi Istituzionali
Settore Risorse Umane
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CUP G18D19001080008

(LEarning Organization Nelle Imprese

CUP G98D19000410008 di cui è Responsabile Scientifico il prof. G.

Pappalettera, è così composta:
1. Giovanni PAPPALETTERA
2. Antonio BOCCACCIO
3. Francesco PAVESE
Art. 2

(Presidente)
(Componente)
(Componente)

Per i componenti della Commissione esaminatrice, di cui al predetto Art. 1, non è previsto

Bari, 07/12/2021

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE CARBONE
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